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2050: scenari
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Lucerna 2006.

AZZERAMENTO 
EMISSIONI

... sviluppo sistemi 
d’integrazione tra le reti 

di servizio pubblico
... riduzione dell’uso di mezzi 

privati
... sviluppo mobilità 

alternativa

... diminuzione dei prelievi
... produzione ed aumento della 

biodiversità
... chiusura dei cicli produttivi

... sviluppo malattie croniche
... crescita del terrorismo internazionale

... difffusione malattie 

... iper reti 
elettroniche

... il robot affianca l’uomo
... dematerializzazione dei processi 

organizzativi e di mercato

... nuovi servizi alla popolazione anziana  
... nascita dei servizi alle categorie deboli

... crescita del settore sanitario

... sperimentazione nuovi materiali  
... riduzione impronta ecologica del costruito

... minor utilizzo di materia
... uso energie rinnovabili

... crescita 
dell’urbanizzazione metropolitana  

... immigrazione dei lavoratori in aumento
... carriera e ambienti di lavoro più flessibili

...accresce l’occupazione delle donne

RIDUZIONE 
CRESCITA

... crisi fiscale
... aumento del costo del petrolio

... crimine e corruzione transnazionale
... crescita potenziale dei dissensi sociali
... indebitamento/aumento dei costi dei beni

... costi del cambiamento climatico
... le risorse naturali scarseggiano

... aumento costi ambientali

... le biotecnologie sono 
centrali per lo sviluppo

... innovazione nelle micro e nanotecnologie 
... cooperazione e integrazione economica 

regionale
... nuova regolazione dei diritti di proprietà 

intellettuale

... cresce 
l’importanza dei 

servizi ad alta intensità di 
sapere

... il mercato è liberalizzato 
su base nazionale

... trasversalità dei servizi
... influenza delle istituzioni 

globali 
... economia e società tran-

sazionale
... dissoluzione delle 

frontiere nazionali
GLOBALIZZAZIONE 
DELLA RETE 
COLLABORATIVA

RISCHI
SOCIALI

VIRTUALIZZAZIONE 
DELLE RETI 

COLLABORATIVE

EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA

APERTURA 
DEL MONDO 
DEL LAVORO

AMPLIAMENTO DEGLI 
SCOPI SOCIALI...INDIVIDUI E SOCIETÀ  

...AMBIENTE POLITICO E ISTITUZIONALE  

...AMBIENTE ECONOMICO ...FORME ORGANIZZATIVE E MERCATI  

...INNOVAZIONE E TECNOLOGIA ...RISORSE NATURALI

LEGENDA

POTENZIAMENTO 
DELLE RISORSE 

NATURALI

ECOEFFICIENZA 
DELLE COSTRUZIONI

Con questa seconda edizione 
del Master FSE in progettazione 
urbana sostenibile si conclude 
(spero provvisoriamente) il tentativo 
di avviare un processo creativo 
di progettazione, organizzato in 
modo olistico. Un tentativo non 
semplice, perché alcune parti che 
siedono al tavolo degli interlocutori, 
come il mondo accademico e della 
pubblica amministrazione, sono più 
usi al seguire indicazioni piuttosto 
che a proporre. Quindi, se è facile 
rilevare la prevista assenza dal 
tavolo circolare del progetto di 
pubblica amministrazione e apparati 
burocratici, è da approfondire 
l’assenza sostanziale dei progettisti. 
Ricordano Anna Chiara Cimoli e 
Fulvio Irace, nel volume documentario 
“La divina proporzione, Triennale 
1951”, come, nell’immediato secondo 
dopoguerra, con la presentazione del 
Modulor, si concluda un percorso, 
durato dal Rinascimento alla seconda 
rivoluzione industriale, teso a dare 
valore oggettivo all’intuizione creativa 
grazie alle regole della matematica.
Il progettista è dunque storicamente 
consapevole che senza un’efficace 
traduzione modellistica-quantitativa, 
la sua sola intuizione artistica sarebbe 

rimasta appannaggio di ristrette élite 
e condannata a declinare, perché non 
in grado di integrarsi con i modelli 
organizzativi che via via si andavano 
imponendo.
Ed infatti, dopo il fallimento del 
tentativo di dare dimensione 
scientificamente compiuta alla 
retorica del movimento moderno, 
grazie alla formalizzazione 
matematica ereditata da Frà Luca 
Paciolo, assistiamo alla crescente 
difficoltà del progettista a sedersi 
al tavolo della multidisciplinarietà, 
subendo in rapida successione le 
ondate di modellistica degli ingegneri 
prima, degli economisti poi, fino 
ad arrivare agli attuali modelli 
metabolici dei biologi. Questo spiega 
lo straniamento del progettista al 
tavolo della sostenibilità, a causa del 
moltiplicarsi e del rapido evolversi 
delle discipline che contribuiscono a 
questo paradigma, e le sue reazioni 
un po’ ‘schizzate’, tese o a una 
sostanziale indifferenza o a una 
passiva acquiescenza agli apporti 
‘terzi’. Ritengo questo un problema 
rilevante per il nostro giovane Ateneo, 
il quale molto opportunamente e 
consapevolmente dovrebbe porsi e 
porre al mondo scientifico un’utile 

riflessione sulla reale capacità del 
progettista di guidare il complesso 
processo progettuale: dalla ricerca 
della divina proporzione alla ricerca di 
un’opportuna posizione.
Il Master ha contribuito a questa 
ricerca lavorando nella direzione 
della costruzione di reti integrate 
di saperi, coerenti con l’invito della 
Convenzione di Lisbona a costruire 
un’avanzata società della conoscenza 
e con il programma Erasmus Mundus, 
per realizzare un sistema della ricerca 
altamente integrato. Questo ha 
portato alla fondazione di due reti 
internazionali, la prima facente capo 
alla Cattedra UNESCO di sostenibilità 
dell’Universitat Politecnica de 
Catalunya (cui aderiscono Wuppertal 
Institut, TU Delft, University of 
Duisburg-Essen, Aachen University, 
Copenhagen Politechnic) e la 
seconda all’iniziativa francese Urban-
challenge (con articolazione a Parigi, 
New-York, Shanghaï, Phnom-Penh, 
Algeri, Ankara, Beirut, Curitiba), il cui 
obiettivo è lavorare in una dimensione 
‘mediterranea’ della sostenibilità, 
tendente a promuovere progetti 
che diano priorità all’incremento 
del benessere individuale e sociale, 
rispetto alla tendenza dilagante della 

sostenibilità intesa come ricerca 
esasperata dell’ecoefficienza e 
dell’identificazione del benessere con 
l’innalzamento degli standard tecnici 
dei manufatti.
Il futuro del Master è legato 
al rafforzamento di queste reti 
internazionali, all’ampliamento del 
servizio nella direzione del long life 
learning, alla crescita della tecnica 
della didattica a distanza supportata 
da workshop internazionali, in uno 
scenario che vede il progetto come 
esito di un processo di scrittura 
collaborativo ed altamente creativo.
Operativamente si sta lavorando 
alla creazione di un’edizione 
internazionale del Master che sfrutti 
le opportunità di Erasmus Mundus, 
per mettere il nostro Ateneo al centro 
dei crocevia delle pratiche della 
sostenibilità. 
Un vivo ringraziamento a tutti coloro
che hanno reso possibile anche 
questa edizione del Master in 
progettazione urbana sostenibile, 
dando luogo a una creativa 
esperienza di collaborazione, leggibile 
sulle pagine web dell’Ateneo 
all’indirizzo www2.iuav.it/moodle.

Giuseppe Longhi

aLLa rICerCa DeLLa DIVINa PrOPOrZIONe
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L’agenda
L’Agenda per lo sviluppo creativo & 
sostenibile di Casier, elaborata dagli 
studenti del Master in occasione del loro 
stage presso il comune di Casier, è stata 
pensata per fornire all’amministrazione 
comunale uno strumento essenziale 
per esercitare due delle sue funzioni 
fondamentali :  di leadership e di 
facilitazione. 
Di leadership in quanto l’agenda deve 
essere strumento della municipalità atto 
a sviluppare nei portatori d’interesse i 
sentimenti di coesione, integrazione, 
collaborazione, per avviare attive 
strategie di salvaguardia delle risorse 
naturali e di sviluppo ecoefficiente del 
territorio. Di facilitazione in quanto 
capace di agevolare il dialogo fra le 
infinite diversità culturali e di obiettivi 
che caratterizza il sistema dei portatori 
d’interesse.
L’Agenda per Casier supera l’idea di 
piano, mutuata dal linguaggio militar-
industriale del secolo scorso, in quanto 
strumento per la realizzazione di un 
disegno preordinato, a servizio di un 
gruppo amministrativo che sembra 
comandare un processo top down di 
programmazione e sviluppo. Un modello 
mentale e organizzativo che oggi tende 
a scomparire e comunque contrasta 
con i modelli olistici di relazione che 
governano il progetto sostenibile. 
Siamo all’interno di una rivoluzione 
che propone nuove d imens ioni 
tempo-spazio, connesse al progresso 
dell’immaterialità e dell’interattività, 
e, di conseguenza, nuovi modelli 
organizzativi che sostituiscono la 
logica del comando con quella della 
collaborazione. Una dimensione intuita 
in occasione della Conferenza di Rio 
(1992) con la proposta dell’Agenda 
21, la quale indirizza con decisione il 
processo progettuale nella direzione 
del la coesione,  del la creatività, 
de l l ’ in formal i tà ,  de l l ’approcc io 
collaborativo, secondo il modello 
dell’arena aperta a tutti i portatori 
d’interesse. Per questo, il processo 
creativo di sviluppo sostenibile di 
Casier è supportato dall’agenda, che 
si configura come uno strumento 
d e l l a  m u n i c i p a l i t à  c a p a c e  d i 
guidare il “chiacchericcio creativo” 
indispensabile perché una comunità 
di diversi raggiunga i suoi obiettivi. 

Luogo deputato per l’articolarsi del 
“chiacchiericcio creativo” è il Forum 
civico, dove la pubblica amministrazione 
esplicita il proprio programma ed invita 
alla collaborazione attiva le diverse 
culture della comunità, che divengono 
così, a loro volta, promotrici di una 
catena olistica di progetti. Con il Forum 
civico i banchi ‘bloccati’ del consiglio 
comunale si trasformano in un’arena 
creativa, per il raggiungimento di nuovi 
livelli di socialità condivisa.
Per queste ragioni la costruzione 
dell’Agenda è guidata dalla ricerca 
della creatività, in una successione di 
operazioni che comprende:
la ricognizione delle forze guida, 
identificate in sapere e cultura;
l’impostazione operativa, supportata 
dalla lettura del metabolismo sociale 
ed ambientale;
lo sviluppo di scenari “Casier 2050”, 
da cui prende forma il processo di 
backcasting che guiderà il programma 
progettuale;
il programma progettuale, articolato 
in tre campi obiettivo: aumento 
della coesione, implementazione 
delle risorse naturali, incremento 
dell’ecoefficienza.

Le forze guida
L’Agenda assume come punto di 
riferimento la Strategia di Lisbona 
(Unione Europea, 2000), che propone 
di trasformare entro il 2010 la società 
europea nella società basata sul sapere 
più competitiva e dinamica al mondo, 
capace di realizzare una crescita 
economica sostenibile, nuovi e migliori 
posti di lavoro e una maggiore coesione 
sociale. Di conseguenza le forze guida 
dello sviluppo di Casier sono sapere 
e creatività, in un contesto, quello 
del Nord-Est, che, secondo gli scenari 
ESPON al 2030 dell’U.E., incontrerà 
una serie di dif ficoltà, in quanto: 
scarsamente coeso; mediamente 
competitivo; con il turismo come 
risorsa economica principale; periferico 
rispetto ai principali flussi industriali; 
scar samente ecoef f ic iente ,  con 
qualche difficoltà nella riconversione 
produttiva. 
Se L’Unione Europea individua nel sapere 
l’elemento propulsivo dello sviluppo 
competitivo della sua economia e della 

sua società, la riflessione porta a valutare 
l’adeguatezza del sistema universitario 
che si articola nel triangolo Venezia-
Treviso-Padova, nel quale Casier si 
trova in posizione baricentrica, oltre 
che molto prossima al recente polo di 
Treviso. La riflessione sull’adeguatezza 
del sistema universitario riguarda: 
la sua capacità di competere con 
nuove organizzazioni più informali 
ed olistiche (necessità espressa dallo 
slogan Yale versus Microsof t); la 
riconoscibilità della docenza, che non 
deve dipendere da prassi burocratiche 
ma dall’appartenenza a centri di 
eccellenza; il nuovo ruolo di impresa 
primaria dell’università; gli effetti della 
crescente polverizzazione delle sedi e 
la loro capacità di erogare servizi a 
buon livello; la capacità di rinnovare 
le modalità didattiche (dalle iniziative 
interattive in rete fino alla didattica long 
life) in base alle nuove tecnologie di 
comunicazione; le opportunità offerte 
dai paradigmi della sostenibilità e 
del “pensare al futuro”, sintetizzabili 
in: interdisciplinarietà, formazione 
continua, produzione e consumo 
sostenibile, partnership e lavoro in 
rete, formazione dei formatori e rete 
virtuale. Queste riflessioni propongono 
una Casier attivamente impegnata 
ad inserirsi nella progettazione di un 
sistema di istruzione provinciale e 
regionale integrato, olistico, multiscopo, 
continuo e differenziato, caratterizzato 
da una forma organizzativa aperta, 
accessibile e flessibile. Quindi, per 
Casier, guardare al futuro significa: 
sviluppare reti di relazioni con i nuovi 
soggetti erogatori di sapere; promuovere 
nuove strutture per favorire l’accesso 
al sapere; agevolare la formazione 
continua dei suoi cittadini. 
Se il sapere sarà la principale forza guida 
della città, la sua morfologia futura sarà 
plasmata sulla forma dell’articolazione 
fisica dei processi creativi, come aveva 
intuito Jane Jacobs. Di conseguenza 
l’Agenda provvede alla ricognizione 
dell ’ar ticolazione del ciclo delle 
attività economiche urbane (codificate 
secondo il codice della creatività) e 
alla loro mappatura (a scala urbana e 
regionale secondo i codici proposti da 
Charles Landry), per promuovere una 
serie di azioni capaci di rivedere la base 

economica e l’organizzazione sociale e 
fisica della comunità. 
La ricognizione delle attività è avviata 
sulla base della nuova articolazione 
settoriale delle attività urbane proposta 
dell’U.E. in quattro macrogruppi: Cultura 
e creatività (R&S, Sapere, Cultura), Reti 
internazionali (eventi, fiere e congressi 
internazionali), Economia (grandi 
compagnie, banche, energia, finanza, 
turismo, diversificazione, prestigio), 
Infrastrutture. 
L’individuazione dei soggetti creativi 
di Casier è effettuata ispirandosi al 
modello delle tre T di Richard Florida 
(Talento, Tecnologia e Tolleranza), 
mappando la presenza di: formazione 
e ricerca, tecnologia ed industriosità, 
strutture associative.
La  d is t r ibuz ione spaz ia le  de l la 
creatività a scala urbana è ricostruita 
secondo il codice di Charles Landry, che 
individua cinque tipologie di luoghi: 
per lo sviluppo, la trasformazione 
e la produzione, il coinvolgimento 
della popolazione, la promozione 
e l ’organizzazione del lavoro, la 
presentazione di idee e prodotti. La 
creatività locale è stata inserita nel 
sistema creativo regionale, utilizzando 
le rilevazioni del progetto “Please 
disturb!”, proposto dalla Biennale 
d’arte 2006, che identifica le aree di 
creatività e propensione all’innovazione 
a scala regionale con la presenza di 
organizzazioni incentrate sull’arte e 
il design, sulle attività performanti e 
l’innovazione industriale, sui luoghi di 
architettura e paesaggio.
La struttura creativa del comune è stata 
successivamente inscritta nei punti 
di forza e di debolezza del contesto 
urbano, economico ed ambientale 
delle due frazioni di Casier e Dosson, 
che possono essere così sintetizzati: 
punti di forza, notevole patrimonio 
ambientale, specie a Casier, prossimità 
ad una città di media dimensione di alta 
qualità, alto tasso d’industrializzazione, 
alto livello di connessione ai diversi 
sistemi di trasporto;
punti di debolezza, scarsa qualità 
ambient a le  a  Dosson ,  s i s t ema 
locale del traf fico poco sicuro ed 
altamente inquinante, sistema delle 
telecomunicazioni debole, basso saggio 
di scolarizzazione, scarsa propensione 

della pubblica amministrazione ad 
esercitare leadership, assenza di 
collegamenti alle reti di relazioni 
nazionali ed internazionali.

Il metabolismo
delle risorse
L’Agenda si propone di ottimizzare il 
metabolismo sociale ed ambientale, 
con lo scopo di creare sinergie virtuose 
fra biosfera e tecnosfera. Si analizzano, 
di conseguenza, gli input di risorse 
disponibili nel territorio sotto forma di 
flussi di materia e di energia, la loro 
manipolazione nel ciclo urbano e gli 
output di questi processi, ossia i rifiuti 
e le emissioni. 
Lo studio del metabolismo sociale 
privilegia il riconoscimento del livello 
di aggregazione della comunità, 
quello del metabolismo delle risorse 
naturali evidenzia l’intero ciclo di 
produzione e servizio delle biomasse 
e dei materiali. L’indagine è stata 
condotta sulla base delle classificazioni 
delle risorse naturali proposte da 
G.C.Daly in: Servizi all’ecosistema: 
benefici forniti alla società dagli 
ecosistemi naturali (Ecological society 
of America, Washington, 1997) e da R. 
Costanza e R. De Groot in: Valutazione 
dei conflitti nell’uso del suolo nei 
piani paesaggistici sostenibil i  e 
multifunzionali (in: Landscape and 
urban planning n°75, 2006). Essa 
permette, nella fase scientifica attuale, 
di minimizzare i prelievi di materia e 
le esternalità negative dei processi 
insediativi e, nel prossimo futuro, 
di progettare utilizzando elementi 
naturali geneticamente modificati. Gli 
elementi del metabolismo delle risorse 
naturali sono rappresentati secondo la 
loro morfologia, che si articola in nodi 
e corridoi. Uguale rappresentazione 
viene effettuata per il metabolismo 
delle risorse fisiche, attraverso la 
rilevazione delle diverse morfologie che 
caratterizzano il sistema insediativo del 
comune. Lo scopo è valutare gli impatti 
di queste morfologie sul rendimento 
dei fattori naturali, la compatibilità 
e le esternalità delle morfologie 
fisiche sulle morfologie delle risorse 
naturali, al fine di non compromettere 
la produttività di queste ultime, e, se 
possibile, di aumentarla.

CasIer 2050: aGeNDa Per LO sVILuPPO CreatIVO & sOsteNIbILe

Le ondate del sapere
Lo schema è  rea l i zzato  su l  model lo  de l le  ondate  lunghe de l l ’ innovaz ione d i  Kondrat ie f f  e  a l imentato da :  A .  Sapor i ,  “L’un iver s i tà  ne i  seco l i ” ,  in  Studi  d i  s tor ia  economica ,  Sansoni ,  F i renze ,  1955;  S . 

G iedion ,  L’ e ra  de l la  meccanizzaz ione ,  Fe l t r ine l l i ,  Mi lano ,  1967;  J .  Le  Gof f ,  Tempo de l la  ch iesa ,  tempo de l  mercante ,  E inaudi ,  Tor ino ,  1977;  T.  Bender,  Univer s i ty  and the c i ty,  f rom medieval  o r ig ins 

to  the  present ,  Oxford Univer s i ty  Press ,  Oxford ,  1988;  P.  V i r i l io ,  Lo spaz io  c r i t i co ,  Dedalo ,  Bar i ,  1988;  W.J .  Mitche l l ,  La c i t tà  de i  b i t ,  E lecta ,  Mi lano ,  1997. 
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Gli scenari
L’Agenda propone a i  por t ator i 
d’interesse una serie di scenari, che 
verranno discussi e selezionati nel 
Forum. Gli scenari prescelti danno 
luogo a un processo di backcasting che 
definisce i passaggi necessari perché 
la visione al 2050 diventi realtà. 
Gli scenari sono storie costruite con 
attenzione al futuro, che stimolano la 
creatività della comunità attraverso la 
produzione di una grande varietà di 
idee e mettono in relazione le visioni 
(incerte) sul futuro con le scelte (certe) 
che si devono fare oggi. Ruolo degli 
scenari è quello di sviluppare un 
elevato potenziale creativo in quanto 
s t imolano l ’ immaginaz ione dei 
portatori d’interesse spingendoli ad 
agire in modo differente, al limite delle 
loro personali conoscenze professionali, 
stimolando quindi nuove capacità.
L’ e laboraz ione  degl i  s cenar i  è 
suppor t a t a  da l  r i f e r imento  ad 
esperienze virtuose, quali: “Too perfect: 
seven Denmark”, perché insegna 
che il peggior atteggiamento, nel 
momento di declino che sta vivendo 
la nostra comunità, è rifiutarsi di 
‘saltare’ nel futuro; lo scenario ‘Jazz’ 
del SEI, perché insegna che la migliore 
via al progetto è quella ispirata alla 
creatività e all’informalità; i progetti 
del “Living Lab” (MIT), coordinati dal 
Prof. W. Mitchell, perché sperimentano 

le potenzialità progettuali di metodi 
neuronali ed il ruolo dei sistemi 
immateriali nel ridefinire gli assetti 
urbani; l’esperienza del quartiere 
Arabianranta-Kumpula (Helsinki), 
perché dà speranza che le nuove 
tecnologie dell’informazione possano 
accelerare processi di coesione.
Al 2050 la produzione agricola di 
Casier sarà rivoluzionata perché 
impegnata in colture ad alta tecnologia 
integrate con l’industria farmaceutica 
dei biofarmaci, questo dà luogo al 
programma Farmaland. 
Le nuove produzioni impegneranno una 
superficie inferiore rispetto all’attuale, 
le colture tradizionali saranno in parte 
abbandonate perché l’Unione Europea 
ha cessato di erogare sussidi, per cui 
gran parte del territorio è destinato 
a divenire un grande parco, che 
amplia quello del Sile. Il sistema della 
mobilità è destinato ad evolversi nella 
direzione dell’integrazione, per cui da 
Casier sarà accessibile qualsiasi luogo 
del globo con i mezzi pubblici, grazie 
all’integrazione di ferrovia regionale 
e nazionale, agli interscambi con il 
sistema delle tangenziali, alla rapida 
accessibilità agli aeroporti e alla nuova 
fruibilità del Sile. Il sistema insediativo 
si evolverànella direzione della qualità, 
grazie all’attenta progettazione degli 
spazi rururbani e il nuovo emblema di 

Casier sarà la torre realizzata sull’area 
delle ex caserme, un edificio destinato 
a residenza e produzione agricola, 
capace di dare autosostentamento ai 
suoi abitanti.

Il programma 
progettuale
Il programma progettuale dell’Agenda 
per lo sviluppo creativo & sostenibile 
di Casier è ordinato dai seguenti 
principi:
C o e re n z a  c o n  l e  C o n v e n z i o n i 
internazionali: l’impianto dei progetti 
è coerente con le politiche e gli scenari 
di sviluppo proposti dall’U.E. e dalle 
principali organizzazioni internazionali 
a tutela delle esigenze delle generazioni 
future; di conseguenza l’Agenda assume 
come riferimento i contenuti delle 
principali Convenzioni internazionali e 
Direttive europee.
Coerenza con il metabolismo delle 
risorse: i progetti proposti dall’Agenda 
s i  propongono di  ott imizzare i l 
metabolismo sociale ed ambientale, 
graz ie  a  un metodo o l i s t i co  d i 
progettazione capace di integrare nelle 
realizzazioni fisiche i flussi di socialità 
e quelli della biosfera. 
Pensare al futuro, per coniugare le 
speranze e le incertezze del futuro con 
le scelte che dobbiamo fare oggi. 
Il risultato è un’agenda strutturata 

intorno ai seguenti temi:
Aumento di coesione ed equità della 
comunità, grazie ad uno sviluppo 
industrioso e creativo in grado di 
fornire servizi di qualità alle famiglie e 
alle fasce più deboli della popolazione. 
Per raggiungere questo obiettivo un 
ruolo strategico è affidato alla capacità 
della pubblica amministrazione e delle 
istituzioni legate al sapere di rinnovarsi 
profondamente, sfruttando anche i 
nuovi sistemi di telecomunicazione 
interattivi;
Potenziamento delle risorse naturali, 
attraverso: la riconversione biotech 
dell’agricoltura e la sua integrazione con 
le nuove industrie che sfruttano i nuovi 
saperi della biologia; l’ampliamento dei 
parchi, per coinvolgere le aree agricole 
in disuso; la riqualificazione delle zone 
rururbane, per lo sviluppo biologico 
delle aree interstiziali; la promozione di 
una rete delle ville storiche, a supporto 
delle attività connesse alla crescita del 
sapere; 
A u m e n t o  d e l l ’ e c o e f f i c i e n z a , 
indirizzando i settori industriali a 
sviluppare processi e prodotti a zero 
emissioni e rifiuti e supportando le 
attività di ricerca connesse con la 
rivalutazione del patrimonio naturale.
Ha rilievo il comparto dell’edilizia, 
indirizzato verso materiali prodotti 
dalla manipolazione genetica.

Casier: metabolismo
Lo  schema de l  metabo l i smo urbano è  una  r ie laboraz ione  da :  P.  Senge ,  D .  Sev i l l e ,  A .  Lov ins  e  C .  Lotspe ich ,  Sys tems  th ink ing  p r imer  fo r  natura l  cap i ta l i sm,  the  four  bas ic  sh i f t s ,  Rocky  Mounta in 

Ins t i tute ,  Snowmass  (Colorado) ,  2000 e  G .C .Dai ly  e  a l t r i ,  Ser v i z i  de l l ’  ecos i stema:  benef ic i  fo rn i t i  a l la  soc ietà  dagl i  ecos i stemi  natura l i ,  Eco logica l  Soc iety  of  Amer ica ,  Washington ,  1997.

Convenzioni 
internazionali e direttive 
europee
Risorse umane
Sapere 2010
Conferenza d i  L i sbona 2000
i -Europe 2005
Equità 2015
Mil lennium goals

Risorse naturali
Risorse naturali 2015
Comm. U.E .  670/2005. 
Biodiversità 2015
C o n f e r e n z a  d i  R i o  1 9 9 2 
(spec ie :+1%)
D i c h i a r a z i o n e  d i  K u a l a  L u m p u r 
2004 

Risose fisiche
Aria 2012-2020-2050
P r o t o c o l l o  d i  Ky o t o ,  19 9 6  ( – 8 % 
2012)
Di r.  U.E .  447/2005 (–20% 2020)
G8 2007 (–50% 2050)
Energia 2007-2015
P i a n o  d i  a z i o n e  p e r  l ’ e f f i c i e n z a 
energet ica  (2007-2012)
D i r .  U . E .  91 / 2 0 0 2 .  E f f i c i e n z a 
energet ica  negl i  ed i f ic i
Acqua 2015
Dir.  U.E .  60/2000 
Rifiuti 2015
Dir.  U.E .  667/2005
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biotechlab - Il centro di raccolta 
di germoplasma, insediato lungo il Sile, 
raccoglie e gestisce il germoplasma di 
tutte le specie vegetali endemiche, 
rare, minacciate e in via di estinzione. 
Per l’alto numero di visitatori e studiosi 
attratti dal centro sono in corso di 
ultimazione nuove strutture ricettive e 
di divulgazione.
Annika Cova

monitoraggio urbano- 
L’ob iet t i vo  d i  f a re  d i  Cas ie r  un 
centro riconoscibile per la qualità 
del suo sviluppo sostenibile ha reso 
indispensabile la messa a punto di 
raffinati sistemi di monitoraggio, per la 
tutela delle risorse naturali, e dei livelli 
di coesione, per lo sviluppo dell’armonia 
sociale.
Dina Acocella

sharing city - La priorità 
all’aumento del sapere dei cittadini di 
Casier sta producendo il moltiplicarsi di 
strutture stabili e temporanee destinate 
all’incontro, la produzione, lo scambio 
di nuovi saperi. Centro di queste attività 
è il Forum civico, dove è evidente la 
leadership della municipalità in questo 
campo.
Giulia Pedrocchi

skyfarming - Sull’area dell’ex 
caserma è in corso di realizzazione 
il grattacielo che oltre a produrre 
energia produce beni alimentari 
destinati a soddisfare il fabbisogno 
dei suoi abitanti .  Un modello di 
“fattoria verticale” antidoto al modello 
insediativo ad alto consumo di suolo 
del nord est.
Maria Teresa Zito

accessibilità - La realizzazione di 
una nuova stazione ferroviaria locale, 
di nuove aree di interscambio, del 
potenziamento del trasporto pubblico 
garantiscono rapida accessibilità alla 
rete ferroviaria nazionale, all’aeroporto, 
al fiume, per una nuova fruizione del 
Sile. L’alto livello di pedonalizzazione e 
le piste ciclabili aumentano il comfort 
delle zone centrali. 
Andrea Urbani, Emma Taverna

edilizia Carbon 0 - Il modello 
di sviluppo metabolico, adottato 
da Casier, ha stimolato la completa 
riconversione del settore edilizio. 
Casier è divenuto il polo dell’innovazione 
del settore edilizio, i suoi prodotti sono 
garantiti per l’intero ciclo di vita e 
dominano il mercato internazionale.
Mariangela Pagano

2007

2050

Nanotech city - L’ex area 
industriale di Dosson è integrata con 
il polo tecnologico Vega di Venezia-
Porto Marghera e la nuova Facoltà 
di Ingegneria del nord-est promossa 
dall ’U.E. per la localizzazione di 
nuove industrie nel settore delle 
nanotecnologie. Questa attività è 
svolta in collaborazione con i poli dei 
paesi emergenti del nord est asiatico.
Michela Pucciarello, Maria Teresa Zito 

farmaland - Il territorio agricolo 
è  a l  cent ro  de l la  r i conver s ione 
biotecnologica, questo implica un 
cuore di produzione agricola ad alta 
tecnologia ed altamente integrato 
con l’industria farmaceutica e minori 
super f ic i  dest inate a l le  cul ture 
tradizionali, che sono programmate 
per trasformarsi in parco.
Valentina Leardi, Maria Luisa Tavagna

Paesaggio rururbano -Le aree 
di espansione hanno un alto livello di 
bioticità, sono progettate per favorire 
il metabolismo delle risorse naturali 
e sono coerenti con gli obiettivi della 
Direttiva sulla Biodiversità dell’U.E. Le 
aree rururbane coniugano la bellezza 
del paesaggio agricolo con il comfort 
delle nuove residenze. 
Valentina Leardi, Maria Luisa Tavagna, 
Micol Centorrino

rete delle ville - Le ville storiche 
gestiscono in rete le attività destinate 
ad attirare la cultura internazionale, 
promuovono processi innovativi e li 
diffondono a scala globale.
Josephine Perella, Roberta Cicciarello, 
Rosa Coppola

Distretto biotech - Le aree 
industriali dismesse lungo il fiume Sile 
sono diventate il centro della ricerca per 
produzioni biologicamente compatibili. 
Produrre in simbiosi con la natura è lo 
slogan del polo della ricerca sul Sile, 
membro della rete internazionale dei 
poli biotech.
Giulia Pedrocchi

www2 - Le nuove infrastrutture 
di telecomunicazione permettono alla 
pubblica amministrazione di erogare 
nuovi servizi per accedere in tempo 
reale a nuovi saperi, a nuove forme 
di assistenza e a forme di dialogo 
interattive fra portatori di interesse e 
cittadini.
Emanuela Romanò


